
SELEZIONI ORC 

Con le selezioni ORC dell’Alto Adriatico si è concluso nel weekend del 20/21 aprile il 20° Trofeo di  
Primavera organizzato a Chioggia da Portodimare  e Club Amici della Vela . Una edizione del Trofeo 
avversata dalle condizioni meteo che hanno alternato condizioni impossibili a situazioni di vento leggero 
veramente al limite del regatabile. Anche in questo weekend il tempo l’ha fatta da padrone, nonostante la 
realtà non sia stata così pessima come da previsioni, sabato tempo uggioso e vento sostenuto da ENE, il 
CdR ha optato per la regata “lunga” Torre CNR e ritorno lasciando a riposo forzato i Minialtura, partenza 
con condizioni di vento sui 16/18 nodi e onda “mista” ma vento drasticamente in calo nel pomeriggio. 
Vittoria per il Dehler 44 di Lignano SELENE in ORC A davanti  al “solito” SIDERACORDIS, l’X41 di 
Venezia, e all’IMX 40 di Ravenna PIXEL; in ORC B l’X37 GECKO prevaleva di una manciata di secondi 
sull’X35 OPOSSUM TEAM e sul “vecchio” LSD; in overall SELENE, SIDERACORDIS e PIXEL  
mantenevano i primi tre posti davanti a GECKO. 

Domenica insperati raggi di sole e vento leggero da terra permettevano una regata molto tecnica e tattica 
anche per i Minialtura con la vittoria finale del Melges 24 CAPITAN NEMO , Yacht Club Vicenza coadiuvato 
dal nostro Silvio Sambo  e secondo posto per MARAMAO  della famiglia Ravagnan,  Este 24 del 
Portodimare. Nell’ORC A successone degli ospito PIXEL con a bordo lo snipista Marco Pantano  davanti al 
BOHEMIA EXPRESS  con a bordo Enrico Zennaro , nell’ORC B OPOSSUM TEAM rimetteva a posto le 
cose con GECKO e OLALLA .  Nell’overall OPOSSUM TEAM chiudeva davanti a PIXEL e BOHEMIA 
EXPRESS. In classifica generale per le selezioni PIXEL, SIDERACORDIS e BOHEMIA EXPRESS  
chiudevano davanti all’Italia Yacht 13.98 MISTER X 3 con il SELENE vincitore della lunga relegato al 7° 
posto da un OCS; in ORC B OPOSSUM, GECKO e LSD  con il FIGARO di Eleno Baruffaldi  al 14° posto 
con un DNC nella regata lunga. 

Tutte le classifiche anche dell’IRC nel sito del PdM: 

http://www.portodimare.org/wp-content/uploads/SELEZIONE-ORCi-2013.pdf 

sotto, una partenza di una regata della scorsa settimana 

 


